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La città di Lugano ci ha già preso gusto
Inaugurata la golosissima 10 giorni di manifestazione che trasformerà trasformerà le rive - VIDEO
© CdT
13 settembre 2018 18:22
LUGANO - È stata inaugurata ufficialmente oggi la manifestazione più gourmet che Lugano abbia mai visto. Al
padiglione Conza con il taglio ufficiale del nastro le autorità hanno dato il via alla 11 giorni di Lugano Città del
Gusto. A tagliare il nastro, sorretto tra gli altri da Dany Stauffacher di Sapori Ticino, dal sindaco di Lugano Marco
Borradori, dal municipale Roberto Badaracco e dal direttore della divisione eventi Claudio Chiapparino, la madrina
della manifestazione Julie Arlin. il padiglione conza, trasformato in villaggio del gusto con stand di prodotti locali, il
ristorante allestito dai ragazzi di Usi e supsi e i tanto bar dove gustare vino e drinks, si sta animando di curiosi e
soprattutto di golosi.
Gli espositori dei 3 mila metri quadrati del Villaggio del Gusto hanno ultimando i preparativi, allestendo
degustazioni in attesa dei visitatori. Grande curiosità per il Padiglione Conza, ad accesso gratuito, che regalerà una
spettacolare e suggestiva interpretazione di Lugano e del suo skyline, progettata dall'Accademia di Architettura USI.
Nei prossimi giorni non mancheranno spunti, incontri, laboratori ed eventi. Tutti, rigorosamente, gourmet! Maggiori
info e prenotazioni su www.luganocittadelgusto.ch
Il video del taglio del nastro
Allegato: foto serie
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Condividi
LUGANO - È stata inaugurata ufficialmente oggi la
manifestazione più gourmet che Lugano abbia mai visto.
Al padiglione Conza con il taglio ufficiale del nastro le
autorità hanno dato il via alla 11 giorni di Lugano Città del
Gusto. A tagliare il nastro, sorretto tra gli altri da Dany
Stauffacher di Sapori Ticino, dal sindaco di Lugano Marco
Borradori, dal municipale Roberto Badaracco e dal
direttore della divisione eventi Claudio Chiapparino, la
madrina della manifestazione Julie Arlin. il padiglione
conza, trasformato in villaggio del gusto con stand di
prodotti locali, il ristorante allestito dai ragazzi di Usi e
supsi e i tanto bar dove gustare vino e drinks, si sta
animando di curiosi e soprattutto di golosi.
Gli espositori dei 3 mila metri quadrati del Villaggio del
Gusto hanno ultimando i preparativi, allestendo
degustazioni in attesa dei visitatori. Grande curiosità per il
Padiglione Conza, ad accesso gratuito, che regalerà una
spettacolare e suggestiva interpretazione di Lugano e del
suo skyline, progettata dall'Accademia di Architettura USI.
Nei prossimi giorni non mancheranno spunti, incontri,
laboratori ed eventi. Tutti, rigorosamente, gourmet!
Maggiori info e prenotazioni su www.luganocittadelgusto.
ch
Il video del taglio del nastro
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